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Testimonianze di aziende che hanno seguito percorsi di successo per 
la generazione di idee innovative.

A cura di:

Per lo sviluppo della cultura e pratica di metodi e processi 
creativi finalizzati alla generazione di innovazione

perseguibile, 
per portare nelle aziende, nei manager, e giovani coinvolti 

nell’iniziativa, 
innovazione di prodotto, processo, mercato, 

attraverso progetti di supporto dedicati ai diversi 
interlocutori dello scenario economico presente e futuro.
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Introduzione

Il Gruppo di lavoro CreaInnovazione di ManageritaliaROMA, nelle sue attività di diffusione e promozione di 
metodi e processi di creatività per lo sviluppo dell’innovazione sostenibile e di coinvolgimento di aziende in 
progetti di innovazione, ha intervistato 11 aziende che hanno seguito, supportati da consulenti di creatività 
per l’innovazione, dei percorsi di successo per la generazione di idee innovative. Le aziende intervistate 
rappresentano uno spaccato della realtà produttiva italiana, da grandi aziende nazionali e gruppi 
internazionali a piccole medie aziende e startup. 
SUl Blog (http://crisiesviluppo.manageritalia.it/2014/11/ferrari-innovazione/) saranno pubblicate le 
interviste a cadenza settimanale.

Di seguito sono riportate le sintesi delle testimonianze da parte di:
FERRARI
BEIERSDORF
CONAD
ITALIA LAVORO
LACTALIS
SISAL 
TENARIS
DGLINE
BICICAPACE
MUSICA AL TEMPIO
3ND CONSULTING

Si tratta di casi di successo dove la creatività, fatta emergere dai consulenti, ha generato preziose idee che 
hanno permesso di avviare processi, prodotti, servizi innovativia beneficio del business aziendale. Quasi la 
totalità dei progetti afferisce a questo periodo di crisi e l’obiettivo delle aziende è stato proprio quello di 
utilizzare questa efficace modalità di approccio per avviare iniziative di innovazione funzionali,competitive 
e “out-of-the-box”.
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Favorire l’innovazione sostenibile in azienda attraverso l’uso di metodi e processi creativi: questo l’obiettivo 

del progetto del Gruppo di lavoro di Manageritalia Roma. 

Nell’ultimo anno sono state coinvolte imprese e organizzazioni nella raccolta di testimonianze volte a 
confermare che l’adozione di metodi e processi creativi permette di introdurre in azienda significative 
innovazioni di successo. In che modo? Attraverso nuovi metodi di lavoro e lo sviluppo di nuove 
competenze. Il bilancio di questa iniziativa? Decisamente positivo, con la conferma che l’adozione di 
tecniche di creatività in percorsi guidati da consulenti esperti genera un forte impatto sia nella gestione 
delle risorse umane sia nell’ approccio manageriale all’innovazione di prodotti e servizi. Parliamo di un 
modo concreto ed efficace per declinare il concetto di creatività e vogliamo raccontarvi attraverso una serie 
di interviste ai nostri referenti le storie di successo di undici realtà che hanno aderito a questo percorso 
straordinario.

Ferrari
Iniziamo con Ermanno Bonfiglioli, responsabile Progettazione Motopropulsori Ferrari dal 1987 al 2008.

Cosa vi ha spinto a rivolgervi a un consulente di Creatività per 
l’innovazione?
Dopo aver frequentato nel 2005 con molto interesse un seminario 
sulla creatività, ho voluto far provare questa esperienza al gruppo di 
35 progettisti che lavorano con me in azienda. Volevo che il tema della 
creatività trovasse una declinazione concreta nell’ambito del lavoro di 
progettazione.

E quale era l’obiettivo da raggiungere?
La riduzione del peso e del costo del motore partendo da un concetto 
estetico: la bellezza del motore stesso. Appena uno apre il cofano di 
una Ferrari, o addirittura, senza aprirlo, dato che molte delle nostre 

vetture hanno il motore a vista, questa componente avrebbe dovuto avere un impatto visivo importante.

Quale percorso avete seguito?
Tutti i progettisti sono stati divisi in due gruppi per non interrompere l’attività lavorativa e a turno sono 
stati isolati dal resto dell’azienda. Gli incontri avvenivano nel corso di mezze giornate, cinque in totale, 
durante le quali non intervenivo. Ero presente invece al briefing serale con la consulente, Raffaella 
Pederneschi. Tra le tecniche utilizzate è stato chiesto a ciascun progettista di impersonificare un pezzo del 
motore e di portare il pezzo nel workshop. 

Originale.
Sì, sulle pareti della sala erano attaccati cartelloni. Il progettista, che non aveva il CAD con sé, doveva 
mettersi di fronte a una parete con pennarelli e generare lì delle idee. 
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Cosa ha prodotto questo esperimento?
Idee e soluzioni che non erano ancora state prese in considerazione, idee implementate nel breve, come la 
ruota fonica per la distribuzione, la scatola comando cambio con il 40% in meno del peso e la riduzione dei 
tempi di costruzione, i coperchi testa GDI con peso e rumore ridotti e montaggio semplificato. Altre idee 
sono state portate avanti nei progetti successivi. Alla fine abbiamo presentato il lavoro a tutta l’azienda, 
vertici compresi. Il progetto è stato pubblicato su Ferrari Magazine.

Alla fine quali sono stati i risultati che avete ottenuto?
La riduzione del peso del motore: su cinque particolari si è ottenuta una riduzione di circa un chilo. Il peso è 
stato ridotto senza aumentare il costo. Su altri particolari è stato diminuito il solo costo. C’è stato poi un 
importante cambiamento di mentalità approcciando il lavoro in maniera diversa.

Le idee sono state difficili da attuare?
L’80% di queste idee sono state realizzate senza particolari problemi. Altre erano “sfocate”, difficili da 
portare a termine perché avremmo dovuto cambiare il processo tecnologico della Ferrari.

Le competenze di creatività per l’innovazione possono diventare interne o è meglio che rimangano 
esterne all’azienda, grazie a un consulente? 
In funzione della mia esperienza cercherei di portare all’interno della azienda le competenze per poter 
avere una continuità garantita nel tempo.

Lactalis Clara Pirovano, responsabile marketing

Cosa vi ha spinto a intraprendere un percorso di innovazione?
Volevamo passare dal 2 al 5% di prodotti innovativi e abbiamo deciso di 
avvalerci del contributo di un consulente creativo esterno (Raffaella 
Pederneschi) che ci aiutasse a far emergere e valorizzare le capacità 
personali per arrivare a proposte concrete.

Quale percorso avete eseguito e con quali obiettivi?
Abbiamo voluto mettere insieme competenze ed esperienze diverse, dal 
marketing all’ingegneria, dalla produzione alle vendite, per trarre valore 
da attitudini e interessi diversi. In questi gruppi sono stati i tecnici 
responsabili di linea che mi hanno dato la maggiore soddisfazione, grazie 
alla capacità di individuare cosa potesse essere implementato e cosa 

meno.
Uno dei temi affrontati è stato l’ideazione di prodotti che semplificassero la preparazione dei cibi in cucina. 
Ogni gruppo di lavoro aveva a disposizione una cucina e prodotti di base. Il modello prevede che per 
presentare l’idea di prodotto da realizzare questo venga descritto compiutamente su una scheda. 
L’obiettivo è di arrivare a idee implementabili. Oltre a 25 idee nuove abbiamo attivato un gruppo 
chiedendo di svilupparle. E dietro a ciascuna idea si rilevavano filoni su cui generarne altre. Filoni che 
presuppongono investimenti significativi con prodotti di rottura che richiedono impegni importanti, come 
la categoria dei salumi, dove siamo più impegnati nella ricerca di prodotti nuovi.
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Quali sono i risultati tangibili che avete ottenuto?
Delle 25 idee generate da ogni gruppo oggi ne abbiamo implementate sette, un risultato particolarmente 
positivo. Questo investimento recupera il costo marginale. Abbiamo avuto idee che genereranno fatturato 
create da persone con funzioni diverse che hanno imparato durante il percorso a conoscersi e a lavorare 
meglio insieme.

È stato difficile realizzare le idee generate?
Alcune erano facilmente realizzabili. Le idee che sono andate più avanti nello sviluppo sono state quelle che 
rappresentavano delle evoluzioni più estetico-formali di aspetti esistenti. In altri casi il processo prevedeva 
più passi perché si presupponeva un’innovazione tecnologica da portare avanti e prima di far investire 
l’azienda era fondamentale esplorare dove quell’idea portava. Abbiamo scartato a malincuore l’idea di un 
formaggio pongo, divertente, tecnicamente fattibile e buono, in quanto abbiamo ritenuto di non 
proseguirne lo studio.

Continuerete a utilizzare metodi e processi creativi nelle vostre attività?
Sicuramente. Sul processo dell’innovazione attiva dovremo costituire almeno altri 6 o 7 gruppi di lavoro per 
poter mettere in condizione tutte le persone coinvolte su questo processo di avere gli stessi strumenti.

Musica al Tempio Wolfgang Sahlfeld, segretario dell’associazione
www.musicaaltempio.it

Cosa vi ha spinto a intraprendere un percorso di innovazione?
Tutto è nato da un problema contingente: nella nostra chiesa l’organo 
storico aveva la necessità improrogabile di un restauro per il quale 
occorrevano fondi pari a centinaia di migliaia di euro che non avevamo. Il
nostro organista, Giulio Piovani, uno dei migliori giovani organisti in Italia, 
ci aveva suggerito di renderlo ancora più bello e far sì che non venisse 
suonato solo durante le funzioni domenicali. Abbiamo infatti un locale di 
In una chiesa protestante in Francia mi hanno raccontato che in molte 
loro parrocchie si sono costituite associazioni musicali, per poter reagire a 
bandi pubblici (in Francia non c'è finanziamento pubblico dei culti) ma 
anche per cercare mecenati e sponsor. Partendo da questo suggerimento, 
abbiamo voluto creare una cosa simile ma adatta al contesto italiano.

Perché un consulente di Creatività per l’Innovazione?
Fu in quel periodo che siamo entrati in contatto con Gianni Clocchiatti. 

Sapevamo che di mestiere fa il creativo e ci aspettavamo un supporto a trovare idee scoprendo, durante i 
primi incontri, difficoltà ad accettare le sue proposte. Difficoltà che abbiamo superato quando abbiamo 
deciso, come gruppo, di accettare pienamente il metodo da lui proposto.

Quale percorso avete seguito e con quali obiettivi?
Non ci siamo limitati alla sola fondazione dell’associazione ma, con il contributo di musicisti gravitanti 
attorno alla chiesa o legati da amicizia a qualcuno di noi, abbiamo cercato di riempire di contenuti, anche 
nuovi, questo obiettivo rendendo questa fase molto interessante. La modalità con la quale il consulente ha 
condotto le sessioni di brainstorming hanno avuto su di noi un forte impatto. 
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E quali decisioni avete preso?
Abbiamo deciso di diventare un soggetto musicale autorevole per la nostra città, al servizio della nostra 
città, valorizzando il luogo di culto che la nostra comunità possiede. Ciò ha spinto il nostro consiglio di 
chiesa a chiedere alla fondazione Cariplo un finanziamento che ci servirà a completare la somma necessaria 
per dare inizio al restauro dell’organo. Per l’ampliamento dell’organo l’associazione ha chiesto un 
finanziamento all’Otto per mille valdese, motivandolo come un progetto per la città. Una cosa che ho 
imparato dal consulente è di ragionare in maniera meno dogmatica. In questo caso, l’innovazione come 
metodo per mettersi in discussione è sicuramente positiva.

Ci parli dei risultati tangibili che avete ottenuto. 
Come ritorno abbiamo avuto il considerevole risparmio di tempo, importante per chi fa volontariato. 
Impensabile con un metodo tradizionale. Inoltre abbiamo imparato a costruire eventi di successo usando 
un approccio creativo e che sfrutta al massimo il nostro potenziale. Per una cena con musica d’organo nel 
Tempio valdese di Milano, abbiamo dovuto addirittura ridurre i partecipanti.

Avete avuto difficoltà?
Le difficoltà iniziali maggiori sono emerse dai dettagli dovuti alle competenze e alle diverse personalità dei 
componenti del gruppo. Sono state superate con l’esperienza del consulente che ha deciso, fin dall’inizio 
degli incontri, la separazione del dettaglio dallo scopo riuscendo a farci convergere verso l’obiettivo finale.

Carlo Garuccio (responsabile Product & Business Innovation Sisal Group)
www.sisal.com.www.sisal.com.

Quale problema o opportunità vi hanno convinto a intraprendere un percorso 
di innovazione?
Volevamo investire in nuove idee che ci permettessero di distanziarci dalle 
caratteristiche attuali di alcuni prodotti Sisal e quindi presupponevano un 
percorso creativo al servizio dell’innovazione. Uno degli elementi che ci ha spinto 
a intraprendere questo percorso è stato inoltre quello di coinvolgere più aree 
aziendali, per avere contributi molteplici: marketing, vendite, sistemi informativi, 
legale. Con le risorse umane si voleva anche dare una diffusione a modelli di 
creatività e innovazione che potessero essere applicabili anche nel lavoro 
quotidiano di queste funzioni.

Cosa vi ha spinto a rivolgervi a un consulente di creatività per l’innovazione?
Come molte aziende, negli ultimi anni stiamo lavorando nell’ambito 

dell’innovazione con modelli di open innovation. Abbiamo quindi sviluppato un’eco-sistema di partner, 
professionisti e associazioni che collaborano con noi. Per un’attività così delicata è necessaria una guida con 
grande competenza su percorsi creativi al servizio dell’innovazione. La decisione è stata quella di affidarci a 
un professionista del settore, Raffaella Pederneschi.

Quale percorso avete seguito? 
Il programma di lavoro si è sviluppato in cinque giornate non consecutive con incontri di uno/due giornate 
nell’arco di tre settimane ed è partito da una sfida di innovazione. È stato formato un gruppo di lavoro di 
12-14 persone, selezionando i partecipanti e prendendo i rappresentanti più adatti delle varie funzioni 
aziendali. Il gruppo ha sviluppato sette concept presentati al top management al quale era stato chiesto di 
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non esprimere, in quel contesto, alcun giudizio. Oltre ai concept generati di nuovi giochi abbiamo anche 
identificato i meccanismi di gioco, i main benefit, i canali, le dinamiche. 

Avete raggiunto i vostri obiettivi?
Uno degli obiettivi era di coinvolgere altre aree aziendali all’interno di percorsi formativi: alcune delle 
tecniche utilizzate possono essere applicate anche in ambiti diversi dalla pura innovazione, ad esempio al 
problem solving; quindi tra i benefici c’è stato anche l’apprendimento e la sperimentazione di queste 
tecniche. In sintesi, i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti e ne potremo valutare appieno l’efficacia 
nel tempo. Avevamo fatto un analogo percorso nel 2008 che aveva dato origine a Win for Life, il cui 
rapporto costi benefici è di notevole interesse considerando anche il tempo di vita del prodotto.

Quale è stato l’apprendimento più importante?
La chiara metodologia per definire i percorsi dalla fase di preparazione alla fase di incubazione, generazione 
e valutazione delle idee, quindi un percorso ben strutturato, nel quale i partecipanti sono comunque 
immersi in un ambiente che aiuta la creatività collettiva.

Avete trovato difficile o semplice realizzare le idee generate?
I concept più validi sono stati inseriti nel processo di innovazione e sottoposti a test specifici. Una volta 
incanalati nel percorso di sviluppo dei prodotti, le problematiche realizzative rientrano nella consuetudine 
aziendale.

Per questo tipo di competenze è meglio affidarsi a un consulente esterno secondo lei?
Se si tratta di piccole attività creative, questi percorsi di innovazione lasciano in eredità delle tecniche e 
delle piccole metodologie da applicare. Nel caso di percorsi complessi ci rivolgiamo a competenze 
specialistiche che è difficile internalizzare in quanto non c’è necessità di continuità. Alcune competenze 
devono essere interne evitando un’esternalizzazione troppo decisa e permettendo di aumentare la rapidità 
e autonomia.

Italia Lavoro - Giuseppe Romano (coordinatore del Controllo di Gestione)

Perché avete intrapreso un percorso di Creatività per 
l’innovazione?
In Italia Lavoro io coordino la funzione di controllo di 
gestione, che si occupa, tra l’altro, di rendicontare le spese 
sostenute rispettando le regole dettate dai vari fondi. La 
Commissione europea emana dei regolamenti per l’attuazione 
dei programmi del Fondo sociale europeo. Questa operatività si 
deve confrontare con le leggi nazionali, sia sul fronte di 
dinamiche retributive che di avanzamenti di carriera e un 
blocco pesante del turnover. 

È difficile lavorare sulla motivazione delle persone con queste premesse?
In un ambiente pubblico in cui la leva di avanzamento di carriera è inibita, coordinare un gruppo di 
giovani con aspettative e una motivazione propria legata al fare un lavoro che piace, e che io cerco 
di rendere piacevole, al quarto anno di blocco comincia a scricchiolare. Abbiamo quindi pensato 
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che il processo suggerito da Kairòs Solutions fosse quello più valido, un percorso che potesse 
toccare la leva della motivazione e migliorare le performance. In un anno siamo riusciti a 
intervenire sulla motivazione delle persone, portando i super motivati a trascinare gli altri.

Per quale motivo vi siete rivolti a un consulente?
Mi sono rivolto alle funzione interna Risorse Umane chiedendo di progettare un percorso che 
potesse essere anche un semplice team building e comunque raggiungere in pochi mesi l’obiettivo 
concreto di dare una spinta alla motivazione nel lavoro del mio gruppo. Mi è stato quindi proposto 
un percorso di formazione/consulenza basato su tecniche evolute di coaching creativo. 

E come è andata?
Alla base di questa tecnica c’è il concetto che la risposta al problema è dentro di noi ma è 
necessario liberarla e farla emergere. I consulenti che ci hanno seguito non sapevano niente di 
controllo di gestione, ma attraverso un percorso creativo, utilizzando cioè tecniche adeguate di 
attivazione dei processi creativi - brainstorming, colori, mappe mentali - alternando metafore della 
realtà con la realtà vera, hanno permesso alle risposte/idee interne a ciascuno di emergere. La fase 
divergente, che genera quindi molte idee, va poi governata nella definizione delle soluzioni, 
facendola convergere verso soluzioni fattibili, quasi impensabili all’inizio.

Quale percorso avete seguito?
Il percorso è durato quasi un anno, con un impegno complessivo di circa una decina di giornate 
cadenzate mensilmente, con una fase di coaching creativo in gruppi di lavoro, organizzati in 
maniera interfunzionale e governati dai consulenti. Dopo un’analisi dei problemi siamo arrivati alla 
loro risoluzione mettendo trenta persone in un workshop nel quale si raccontavano le difficoltà e 
ognuno poteva dire la sua, anche se appena arrivato in azienda, trovando soluzioni brillanti. Per 
quanto mi riguarda ho messo in campo la leva motivazionale attraverso la riorganizzazione del 
servizio, gestendo un turnover ragionevole, ridefinendo compiti e ruoli in modo più puntuale anche 
nel perimetro delle responsabilità. 

Come si è evoluto il progetto?
Abbiamo fatto evolvere il progetto in un processo che nella sua metodologia permette di stimolare 
la creatività, diventando quindi una funzione di re-engineering creativo dei processi interni. Il 
progetto è andato avanti per qualche mese, con dei momenti di supporto e supervisione da parte dei 
consulenti. Un altro risultato è stato quello di organizzare un manuale d’uso per la gestione 
dell’archivio documentale. Abbiamo facilitato l’uso di un sistema informatico evoluto (SAP) con 
l’obiettivo di diffusione delle conoscenza rispondente a una logica “user friendly”. Altro risultato 
importante è l’aver facilitato il processo di raccolta dei contributi volto al miglioramento della 
squadra.

Le idee generate potranno essere attuate con facilità?
I consulenti sono stati bravissimi e ci hanno accompagnato nella fase di coaching creativo 
trasferendoci anche tecniche che ritengo possano essere riapplicate avendole vissute.
A prescindere dal progetto, abbiamo dovuto comunque portare avanti il lavoro quotidiano. Il 
metodo e il processo seguito ci hanno aiutato molto a ottenere i risultati raggiunti. Quando parli di 
processi creativi sembra che tu ti stia riferendo a chi scrive o disegna fumetti, o altre cose simili e 
pensi che questi non siano utilizzabili nella tua realtà strutturata. Le tecniche utilizzate si possono 
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invece applicare con successo ai processi di tutti i giorni anche ai più aridi quali quelli di 
rendicontazione dei costi.

In definitiva ritiene sia stata un’esperienza utile? 
La risposta è certamente sì, da quello che mi dicono anche tutti i partecipanti al progetto credo che 
sia stata una lezione utile e positiva per tutti noi. Ho provato a istituzionalizzare questo approccio in 
una funzione, ma devo dire che gestire l’innesco di nuove progettualità è un po’ più complesso di 
quello che pensassi. Quindi forse una vocina esterna che ci supporta e stimola nella creazione di 
nuovi percorsi rimarrà utile anche nel futuro.

Quali sono i risultati tangibili che avete ottenuto?
Il primo risultato è che coinvolgendo tutta la squadra, grazie anche ai processi creativi, ho motivato 
tutti. Il secondo risultato è che ho davvero potuto utilizzare il contributo di tutti, cosa che nella 
quotidianità basata su modelli gerarchici non funziona. Il terzo elemento è che ci siamo divertiti, il 
che non guasta: a coronamento del progetto la variabile ludica non è mai abbastanza.

Davide Giansoldati, amministratore delegatoDGLine

Perché avete intrapreso un percorso di innovazione?
Tutto è nato dal fatto che ci siamo resi conto che arrivavamo a una serie di intuizioni 
per caso. Abbiamo pensato di capire se ci fossero strumenti, metodi e chiavi di lettura 
più strutturate per arrivare all’obiettivo. Quando abbiamo appreso che esisteva un 
metodo creativo per arrivare all’innovazione, abbiamo iniziato a utilizzarlo in modo 
strutturato, con tanto scetticismo da una parte e tanta curiosità dall’altra, 
raggiungendo un livello di efficienza sempre più alto. Questo ha significato una 
profonda innovazione tecnologica, anche dal punto di vista di modalità di lavoro: 
abbiamo quindi utilizzato il processo creativo in chiave informatica per trovare 
soluzioni che ottimizzassero il processo.

Cosa vi ha portato a rivolgervi a un consulente di creatività per l’innovazione?
Abbiamo raccolto testimonianze positive del lavoro di Profexae così abbiamo conosciuto Gianni Clocchiatti 
avviando con lui il primo di diversi percorsi di formazione.
In seguito, abbiamo creato al nostro interno delle competenze sui metodi e processi creativi per fornire 
innovazione ai nostri clienti, migliorando al contempo la nostra efficienza. Abbiamo quindi acquisito 
strumenti che utilizziamo al nostro interno per creare idee e con i clienti per lavorare sui loro processi.

Quale percorso creativo avete seguito?
Abbiamo completato con il consulente tre interventi formativi importanti, il primo di dodici giornate, il 
secondo di otto, il terzo di dieci giornate sull’innovazione tecnologica senza trascurare una visione a 360 
gradi con tematiche di leadership, project management, comunicazione, team building, utili per sostenere il 
processo creativo, dotando quindi di basi solide lo strumento potentissimo della creatività per 
l’innovazione. È facile trovare idee fantastiche però difficilmente implementabili in tempi previ: l’aver 
lavorato anche su questi temi ha reso il team coeso e capace di sviluppare quei muscoli necessari per 
supportare i salti in avanti che la creatività porta a fare, rendendo così il processo di innovazione solido. 
Abbiamo lavorato molto su casi specifici al di fuori del nostro contesto con esercizi e sfide affini al nostro 
settore ma non collegati alle nostre attività quotidiane.
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E i risultati sono arrivati?
Il risultato più importante ottenuto è stato quello di aver trasferito a tutti i dipendenti dell’azienda il 
metodo. A seconda delle mansioni c’è chi lo applica in maniera più continuativa e chi meno, abbiamo 
comunque creato un vocabolario nuovo condiviso. Sicuramente parliamo di un fattore qualitativo di rilievo: 
la creatività permette di contraddistinguersi tra tante soluzioni simili e in particolare si arriva alla soluzione 
stessa in termini di rapidità, risultato, presenza sul cliente, capacità di ascolto e traduzione dei desiderata 
astratti in soluzioni concrete. Portando queste tecniche creative nelle sessioni con i clienti riusciamo a 
creare con loro anche forti sinergie grazie alla costruzione di un team building spontaneo che porta a 
pensare insieme alle soluzioni. Abbiamo raggiunto un livello di competenza diffusa e di queste tecniche e 
vogliamo diffonderne sempre di più l’applicazionetra i nostri clienti.

Quale è stato l’apprendimento più importante?
Portando queste tecniche creative nelle sessioni con i clienti riusciamo a creare con loro anche forti sinergie 
grazie alla costruzione di un team building spontaneo che porta a pensare insieme alle soluzioni più 
innovative.

Qual è attualmente il grado di facilità/difficoltà nell’attuazione delle idee generate?
Tutto parte da una fase inziale importante in cui si sospende il giudizio, proprio perché nella fase generativa 
è molto facile, giudicando, stroncare sul nascere qualcosa che a prima vista può sembrare irrealizzabile ma 
che poi invece, se la si lascia decantare e lo si esplora meglio, può racchiudere una vera e propria 
innovazione. Cosa rende meno folli le idee? La capacità di razionalizzarle e di trovare soluzioni concrete alle 
idee generate. Il valore sta nella capacità di selezionare dalle idee generate quelle perseguibili nei vincoli di 
contorno e di operare per la loro realizzazione.

Avete portato all’interno dell’azienda le competenze acquisite?
Sì, il nostro approccio è stato di portare in azienda queste capacità, dotando quindi i nostri collaboratori 
delle competenze di creatività per l’innovazione. Riteniamo comunque che la creatività sia un “muscolo” da 
esercitare e allenare. Quindi è importante avere un confronto periodico con i formatori sulla creatività per 
potere sviluppare ulteriori capacità, alzando di volta in volta l’asticella da superare. Inoltre le tecniche 
creative sono in continua evoluzione e quindi entra in gioco l’esigenza di un aggiornamento continuo per 
essere sempre più efficaci ed efficienti.

Ferdinando Ragonici, resp.le Sviluppo, Organizzazione e Gestione Risorse Umane Conad Adriatico.

Quali erano le vostre aree da migliorare con il supporto di 
questo progetto?
Nel 2010, dopo un’analisi di clima che fornì spunti sulle aree di 
miglioramento relative al coinvolgimento, alla responsabilità 
delle persone, abbiamo deciso che era fondamentale lavorare 
sulle risorse umane, in quanto la crescita di un’azienda, specie in 
un momento complesso, può avvenire solo se tutte le persone 
dell’azienda si sentono artefici del suo futuro, mettendosi in 
discussione in prima persona ragionando su “cosa posso fare io 
per ..”. Da qui è nato il percorso sulla proattività, 
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sull’efficientamento, sulla creatività e sull’innovazione, cappello che ci ha portato a lavorare a questo 
progetto.

E così vi siete rivolti a un consulente di Creatività per l’Innovazione. 
Avevamo bisogno di qualcuno con esperienza per capire quale potesse essere lo strumento, il metodo, la 
politica formativa più idonea per portare tutte le persone della cooperativa a ragionare in termini di 
creatività, innovazione e mettersi in discussione per trovare le soluzioni. Avevamo avuto modo di lavorare 
con Profexa Consulting su tematiche di sviluppo organizzativo sinergico al potenziamento delle risorse 
umane. Abbiamo quindi avuto modo di osservare le loro metodologie e il loro approccio sistemico rispetto 
ai risultati generati, per cui ci siamo rivolti a loro.

Quale percorso avete seguito? 
Siamo partiti con un percorso di “riscaldamento”, mettendo le persone in aula e facendole ragionare su 
cosa significa essere proattivi, responsabili e causativi, con un percorso strutturato che si chiama “bravo 
efficientatore”. Abbiamo diviso tutta l’azienda in 17 gruppi, che corrispondono all’incirca ai vari settori 
aziendali. Per ogni gruppo abbiamo indicato come facilitatori, rafforzandone la leadership. 

Come avete raccolto le idee?
Abbiamo avviato un processo di raccolta delle idee attraverso uno strumento ben preciso, una tabella 
all’interno della quale l’ideatore indica quale è la sua idea. 

E come le avete valutate?
La fase successiva è stata la valutazione delle idee effettuata dal facilitatore sulla base di criteri condivisi 
con il consulente e con gli altri facilitatori. Se l’idea supera una certa soglia, allora viene selezionata e può 
passare alla realizzazione. L’ultima fase infine è la pubblicazione bimestrale di tutte le idee generate da tutti 
i gruppi in modo da permetterci di contaminare i vari gruppi e dare visibilità alle persone. 

Avete previsto un modo per valorizzare il lavoro dei gruppi?
Abbiamo anche introdotto una premiazione annuale dei gruppi che si distinguono nel processo di “bravo 
efficientatore”, prendendo in esame il potenziale innovativo, chi ha prodotto più idee, e quello realizzativo, 
ovvero chi ha realizzato più idee. Viene poi selezionata l’idea dell’anno dal Cda durante la riunione di fine 
anno tra le migliori idee scelte da ciascun gruppo e presentate da ciascun facilitatore. Ciclicamente, in due 
incontri annuali con il consulente, i facilitatori vengono introdotti a nuove tecniche per stimolare la 
creatività, si fa il punto della situazione e si analizzano le loro necessità anche in base alle difficoltà che 
incontrano nel loro lavoro di stimolatori del nuovo.

Ci parli dei risultati ottenuti.
Le idee realizzate hanno portato benefici nel miglioramento dei processi interni alla cooperativa e nei punti 
vendita, del clima aziendale, nella relazione tra settori (essendo molte idee trasversali che coinvolgono più 
settori spingendone anche la collaborazione) e dell’immagine esterna nei confronti dei fornitori. In tre anni 
abbiamo messo in piedi una Banca delle Idee in rete accessibile a tutti, che oggi ne contiene circa 760, di 
queste ne sono state realizzate circa il 40%, mentre altre sono in fase di attuazione. Abbiamo ridotto 
l’impatto ambientale con la diminuzione degli sprechi di carta, l’abbassamento dei costi di energia, i 
miglioramenti in termini quantitativi di risparmio tempo di risorse ed economici in termini di risparmio di 
ore di lavoro a parità di attività svolte. Abbiamo inoltre migliorato la leadership all’interno deivari settori in 
quanto il Facilitatore diventa un importante punto di riferimento tra le sue persone in quanto 
costantemente le stimola.
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Qual è stato l’apprendimento più importante legato a questa esperienza?
L’apprendimento più importante è che vince il coinvolgimento di tutte le persone della cooperativa e la 
creazione di uno sviluppo organizzativo partendo proprio dalle persone. 

Qual è attualmente il grado di facilità/difficoltà nell’attuazione delle idee generate?
Prodotta l’idea, la raccomandazione è quella di andare avanti nella realizzazione. Cerchiamo di rendere il 
più possibile svincolata e facile la realizzazione delle idee. Anche la creazione della Banca delle Idee 
permette di poterle rispolverare in un momento successivo. Una delle complessità più evidenti è che tante 
idee coinvolgono il settore dei sistemi informativi e bisogna attuare una sorta di mediazione per capire 
quali di esse si possono realizzare a breve, quali devono essere rimandate in un tempo successivo e quali 
inserite nel processo di budgeting dell’anno successivo a causa della loro rilevanza. Le idee che riguardano 
un singolo settore sono naturalmente di più facile attuazione. Le idee trasversali per essere realizzate 
devono avere un punteggio di rilievo, superiore a quello delle idee non trasversali.

Ma queste competenze creative e innovative dipendono da un consulente o dovrebbero essere interne 
all’azienda?
L’una non impedisce l’altra: la figura di un consulente esterno è importante per spingere a guardare con 
occhi diversi, per alzare l’asticella, per supportare ed indirizzare nelle scelte. L’effetto degli incontri 
periodici dei facilitatori con il consulente esterno è realmente visibile, si introducono nuove tecniche, 
metodologie, si stimola un confronto tra persone con un consulente esperto che riesce a farti vedere quali 
sono le soluzioni e l’effetto si vede subito sui facilitatori.

TENARIS Roberto Brandetti (direttore industriale) Patrizia Bonometti (responsabile risorse umane)

Quale è stata la scintilla che vi ha spinto a intraprendere un 
percorso di innovazione?
Abbiamo pensato a come coinvolgere i nostri capi fabbrica per 
andare oltra la razionalità ingegneristica e instillare in loro la 
consapevolezza che esistono altri modi di pensare all’innovazione, 
fuori dagli schemi comuni e dalla consuetudine che portano a 
risultati completi e utilizzabili. Abbiamo identificato due ambiti di 
innovazione importanti da portare in azienda: superare il pensiero 
standard per affrontare i problemi, fare formazione per spingere le
prime linee a guardare out-of the-box. Per far questo ci siamo 
rivolti a un consulente con il quale abbiamo definito un percorso 
che è risultato interessante e ha generato reale innovazione.

Perché vi siete rivolti a un consulente?
L’idea di rivolgerci a un consulente è nata anche a seguito di un’esperienza fatta a Singapore partecipando a 
un breve seminario di creatività. Seppur breve e non approfondita, quella esperienza ha fornito lo spunto 
per intraprendere un percorso supportato da tecniche di creatività. Abbiamo quindi cercato e incontrato 
diversi consulenti e ci siamo rivolti quindi a Raffaella Pederneschi. Il percorso di creatività e gli strumenti 
utilizzati hanno permesso di cambiare modo di pensare vedere le cose, permettendoci di fare innovazione 
partendo da presupposti differenti e nuovi.

Quale percorso avete seguito?
Abbiamo costruito, con l’aiuto del consulente, un percorso personalizzato di cinque giornate in un arco di 
tempo di altrettante settimane coinvolgendo tutto il team di 15 capi fabbrica con una sfida comune: “come 
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raggiungere un obiettivo concreto”. Una volta definita la sfida di gruppo e affrontata nelle sue specificità, 
ognuno dei Capi Fabbrica si è preso una sfida personale che ha affrontato supportato dal consulente in 
incontri personali.

Con quale risultato?
L’apprendimento più significativo è emerso dal feedback positivo dei partecipanti concordi nell’affermare 
che “uscire dagli schemi abituali e lasciare dietro qualche volta la razionalità permette di vedere 
opportunità che altrimenti non verrebbero colte”.

È stato complicato rendere concrete queste idee?
In realtà ciò che viene generato nella fase di “divergenza” e che può sembrare impercorribile nella fase di 
“convergenza” può trovare un’applicazione pratica. L’adozione di un approccio condiviso in una realtà di 
dimensioni elevate è il prerequisito per la realizzabilità delle innovazioni identificate. Alla base di tutto c’è la 
gestione del processo che si segue, dalla generazione delle idee alla loro attuazione. Noi abbiamo condiviso 
le idee e il percorso anche con il nostro amministratore delegato per avere il suo benestare e poter 
concretizzare quanto generato con il percorso creativo.

Siete soddisfatti del contributo del consulente?
Crediamo che tutti debbano essere aiutati a comprendere che un processo creativo non è fine a se stesso 
ma è funzionale all’evoluzione e al miglioramento delle prestazioni dell’azienda. Siamo senz’altro 
soddisfatti e francamente non vorremmo avere una persona interna dedicata perché un consulente aiuta a 
vedere le cose dall’esterno evitando così di autoreferenziarsi e cadere in una routine.

I processi creativi continueranno nella vostra azienda?
Vediamo una certa complessità nel fare diventare un percorso di creatività per l’innovazione un processo 
vissuto come uno degli ennesimi processi aziendali da seguire costantemente. Inoltre nel nostro ambiente 
multinazionale c’è una necessità di standardizzazione e il nostro head quarter è in Argentina, quindi 
eventuali processi introdotti in azienda in modo stabile avrebbero bisogno di una approvazione da parte 
loro.

Facciamo il punto sui risultati ottenuti.
Abbiamo identificato tre soluzioni che ci permetteranno anche nel futuro di fare innovazione in modo 
migliore: Guardare tutto l’universo aziendale full process; utilizzare nell’area tecnologica una nuova visione 
che ci permette di partire da punti di vista e presupposti diversi, ad esempio per il laminatoio, e lavorare 
molto di più sul fattore umano, attuando un modo diverso di interazione e guardando il cliente finale con 
l’obiettivo di una sua possibile partecipazione. Grazie al metodo e al processo sono emerse infatti persone 
che hanno dimostrato un’elevata capacità creativa che non ci si attendeva. 

Vi ritenete soddisfatti?
Abbiamo apprezzato il percorso creativo e la concretezza dei risultati generati, il livello di partecipazione 
che il metodo ha sviluppato nel gruppo di lavoro.

Quale strumento vi ha più colpito?
Tra gli strumenti utilizzati, l’avvocato dell’angelo è quello che ci è rimasto più impresso: un cambio di 
attitudine che sposta la consueta posizione di sfiducia e critica che si ha nei confronti delle nuove idee 
verso una posizione di sostegno, generando in tal modo positività e “propositività”. Abbiamo anche 
appreso che bellezza non è in alcun modo in antitesi con l’efficienza e l’efficacia.
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3ND CONSULTING Vincenzo Di Rosa (amministratore)

Perché un percorso di innovazione?
Oggi il tema dei costi è forte e anche il costo della consulenza può 
risultare tra le spese da tagliare. Quindi l’idea è stata quella di 
trovare delle soluzioni per identificare degli spazi di risparmio presso 
le aziende, da poter poi investire invece in attività di consulenza. 

Cosa vi ha spinto a rivolgervi a un consulente?
La parte creativa ha toccato tutti i momenti, dall’ideazione del 
progetto alla gestione quotidiana. Personalmente ho avuto modo di 
entrare in contatto con i consulenti di creatività di Kairòs Solutions, 
che mi hanno dato modo di apprezzare l’efficacia del metodo: è un 
aiuto prezioso, ti libera la mente da qualsiasi condizionamento. Mai 

avrei pensato di poter avviare una società di consulenza, qualcosa di assolutamente diverso da ciò che ho 
fatto in trenta anni di lavoro. Queste tecniche creative mi hanno fornito una serie di strumenti mentali 
fondamentali per approcciare una realtà in maniera diversa con certezze e determinazione diverse. Inoltre 
questo approccio integra l’ambito professionale, dopotutto un consulente deve essere anche creativo al 
fine di proporre soluzioni innovative per migliorare le performance aziendali del cliente.

Quale percorso avete scelto di intraprendere? 
Abbiamo seguito con il consulente un percorso assolutamente interessante di circa una ventina di ore in un 
arco temporale di un paio di mesi utilizzando la metodologia del “coaching creativo”, in particolare una 
tecnica basata sull’uso di carte creative, una tecnica che hanno sviluppato di assoluta efficacia e che viene 
descritta in un testo che si intitola Soluzioni creative.
Ogni carta propone una tematica con una serie di domande e un aforisma. Le risposte sono scritte, questo 
ti permette di soffermarti e quindi di approfondire quello a cui stai rispondendo. Questa tecnica porta 
quindi a scavare nel nostro intimo, facendo uscire alcune potenzialità di cui non avevamo conoscenza. 
L’analisi di tali aspetti, condotta attraverso colloqui con il consulente, mi ha dunque permesso di valutarci 
in modo diverso rispetto a quanto siamo abituati a fare nel quotidiano.

È stato utile in definitiva?
Il percorso con il consulente mi ha aiutato ad approcciare qualsiasi idea imprenditoriale con più sicurezza, 
consapevole che quello che si sta cercando di avviare sarà una idea di successo, ma allo stesso tempo 
preparato nel caso queste certezze non dovessero avere riscontri col mercato. Nel mio caso sto valutando 
anche altre idee imprenditoriali, tutte però “pensate” con le stesse certezze con cui abbiamo avviato 3ND 
Consuting. Purtroppo però spesso il mercato è giudice supremo nel valutare il grado di facilità/difficoltà di 
una iniziativa.

Continuerete a utilizzare metodi e processi creativi nelle vostre attività?
Sicuramente sì, anche perché oggi abbiamo definito tre ambiti di offerta in fase di startup. È nostra 
intenzione ampliare l’offerta nel tempo, chiaramente dopo avere consolidato business e competenze 
(abbiamo in cantiere delle idee figlie  di quel ragionamento creativo). Noi ci incontriamo ogni 15 giorni per 
confrontarci e per elaborare spunti e iniziative che saranno realizzate in futuro. Vista la bontà dei risultati, 
pensiamo comunque di appoggiarci agli stessi professionisti; utilizzando quindi il metodo per decidere sia 
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cosa proporre ma anche come proporlo, con l’obiettivo di qualcosa di diverso rispetto alla concorrenza del 
settore.

Ci parli dei risultati tangibili ottenuti.
Oggi non possiamo dare ancora una valutazione definitiva ma possiamo dire che abbiamo già raccolto una 
serie di contratti anche con aziende di dimensioni più grandi di quelle inizialmente previste, superando di 
gran lunga le previsioni di business, anche se queste erano cautelative. Ritengo quindi di aver raggiunto dei 
risultati molto buoni. Oggi stiamo lavorando ed investendo per costruire e dare una solidità all’azienda 
piuttosto che traguardare il risultato economico immediato. 

BEIERSDORF Laura Arabelli (ex direttore marketing Beiersdorf)

Perché avete intrapreso un percorso di innovazione?
Per cercare mezzi, metodi e processi alternativi volti a generare idee 
nuove e sviluppare capacità di lavorare sugli stimoli esterni. Un altro 
obiettivo era instaurare una cultura dell’apertura mentale, allenando le 
persone ad essere ricettive agli stimoli esterni. Spesso infatti, nel lavoro 
d’ufficio, si tende a pensare con modalità operative. A noi serviva un 
modo per creare una sorte di abitudine a catturare, recepire e 
valorizzare gli stimoli esterni. La genesi quindi è partita dal tema di 
dare una marcia in più al gruppo di marketing, fornendo strumenti per 
affrontare in modo più strutturato e rigoroso il processo creativo per 
fare innovazione.

Quale era l’obiettivo?
Individuare un processo che permettesse di affrontare le sfide in maniera strutturata ma con un approccio 
creativo. Nella mia visione in un contesto creativo, si può sviluppare innovazione. A me interessava dare gli 
strumenti per incanalare la creatività.

Ci racconti le fasi del percorso.
Abbiamo seguito tre fasi. La prima è stata un corso di “formazione teorica” nel quale laconsulente in due 
giornate ci ha presentato un excursus sulle tecniche di approccio alla creatività. Il team del marketing, 
diviso in gruppi, ha sviluppato con la consulente tematiche inerenti a come si affrontano e si demoliscono le 
barriere alla creatività, la grammatica e la sintassi della creatività, la creatività come forma di intelligenza: 
divergente e convergente, il ruolo fondamentale della bellezza nel processo creativo, come si può 
trasformare la propria creatività spontanea in metodo da applicare a sfide innovative nel proprio ambito di 
discrezionalità.

Partendo dalle idee iniziali avete subito fatto dei ragionamenti sulla loro possibile applicazione pratica?
Sì, la seconda fase ha infatti contemplato l’applicazione del metodo a problemi reali, l’individuazione di 
progetti-sfide su cui lavorare. Lanciare la sfida, cioè presentare i termini e gli obiettivi della sfida e infine 
definire i criteri di valutazione degli output e i vincoli di budget, risorse, tempi, regole aziendali. Il gruppo 
lavorava un mese o due con il supporto e confronto esterno della consulente. In funzione della sfida si 
produceva un’elaborazione della proposta e la successiva presentazione. L’azienda decideva quindi se 
portarla avanti o meno. Tutte le idee generate sono andate avanti.

Infine siete giunti alla realizzazione e alla misurazione di questi stimoli?
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Certamente. L’apprendimento più importante è che si possano tirar fuori tante idee e incanalandole in un 
metodo si possono realizzare. Nelle prime due fasi siamo sempre stati seguiti dalla consulente di creatività 
per l’innovazione, Raffaella Pederneschi, nella prima fase con la formazione, nella seconda con interventi 
mirati alla progettazione e conduzione di team creativi. La terza fase ha riguardato l’autogestione del 
processo, attraverso una formazione al ruolo di facilitatore di due tre persone all’interno dei team, in modo 
che il processo creativo diventasse autonomo e parte integrante dei processi aziendali. Le tre sfide che i 
gruppi hanno affrontato hanno comportato differenti innovazioni di processo: elaborazione di un nuovo 
modello aziendale di pubbliche relazioni; trovare un approccio di marketing idoneo a un target di 
consumatrici maturo; individuare nuove modalità per rendere la marca Eucerin come “la più consigliata dai 
farmacisti”.

È stata una sfida difficile?
Se la sfida viene lanciata nel modo corretto si definiscono i criteri di valutazione. Il gruppo deve sapere a 
priori quali questi siano, insieme ai vincoli; se vengono rispettati automaticamente la cosa è realizzabile.

Queste competenze di creatività per l’innovazione è bene che diventino interne o possono rimanere 
esterne tramite un consulente?
Sono convinta che le competenze di creatività per l’innovazione debbano diventare parte del capitale 
intellettuale dell’azienda che può e deve proseguire con le proprie gambe.

Immaginate la possibilità di creare processi creativi continuativi in azienda?
Anche nell’azienda presso la quale lavoro ora, Galderma Italia, sto cercando di replicare l’esperienza fatta in 
Beiersdorf. Applicare questo approccio è indipendente dal mercato in cui opera l’azienda, dai prodotti, dai 
canali distributivi utilizzati.

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti?
Dai progetti elaborati si sono visti subito i vantaggi. Per Eucerin, ad esempio, per fare formazione ai 
farmacisti e promuovere il prodotto, avevamo deciso di realizzare un mega camper che andasse in giro per 
l’Italia sostando davanti alle farmacie. In alcuni casi sono state generate idee per risolvere sfide nel breve, 
in altri casi le soluzioni identificate sono state realizzate e gestite per anni.

BICICAPACE Francesco Lombardi (amministratore delegato)
www.bicicapace.it

Quale molla vi ha spinto a intraprendere questo 
percorso?
In quanto designer e utilizzatore della bicicletta ho 
voluto intercettare le esigenze delle persone, 
fornendo loro una risposta creativa basata sulla 
funzionalità e qualità del prodotto. Volevo 
ascoltare le opinioni di persone provenienti da 
ambienti diversi per capirne necessità e idee, 
accantonando il mio punto di vista, per dare spazio 
a voci diverse che mi potessero fornire 
suggerimenti per la realizzazione della bici.
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Perché avete scelto un consulente di Creatività per l’innovazione?
Nel 2008 mi sono rivolto al consulente di creatività Gianni Clocchiatti per facilitare un brainstorming 
creativo, finalizzato a raccogliere potenziali esigenze e soluzioni innovative che potessero soddisfare gli 
utenti.

Quale proposta avete seguito?
La sessione di brainstorming creativo, facilitata dal consulente: ci ha permesso da un lato di liberare la 
capacità creativa dei partecipanti e dall’altro di valorizzare, attraverso un breve percorso strutturato, la 
generazione di idee distintive. Durante la sessione sono emerse molte considerazioni interessanti, al 
termine mi sentivo carico di responsabilità in quanto il contributo dei partecipanti, anche quello che 
inizialmente poteva sembrare banale, è stato determinante per una valutazione approfondita sulle 
caratteristiche del prodotto per fornire risposte in termini di progettazione alle molte domande poste. 

Parliamo dei risultati ottenuti.
Non tutte le risposte sono contemplate nel modello attuale ma è in corso un processo di miglioramento 
graduale per soddisfare le varie esigenze emerse in ambito funzionale urbano, con particolare riferimento 
all’utilizzo della bicicletta anche in caso di pioggia. Il valore per me è stato poter verificare che la mia idea 
iniziale trovava riscontro nelle esigenze dei singoli che l’hanno arricchita di contenuti.

Qual è stato l’apprendimento più importante?
Ho avuto modo di fare molte sessioni creative e devo dire che è una metodologia che mi ha sempre 
sorpreso per il valore generato, perché permette di stimolare e collegare capacità cerebrali, abitualmente 
non utilizzate in maniera “congiunta”, attraverso esercizi e riflessioni su argomenti diversi, generando 
considerazioni e idee che altrimenti non verrebbero mai palesate. Ti offre un sistema che ti permette di 
uscire fuori dal “consueto” e di avere intuizioni che ti fanno emergere e distinguerti dalla concorrenza.

Il tutto è stato semplice o difficile?
Dipende dall’idea, alcune sono di più semplice realizzazione mentre altre meno; tutto sta nel riuscire a 
contestualizzare la soluzione con il prodotto, un’idea imprenditoriale deve essere adatta a un pubblico 
vasto e quindi il costo di realizzazione deve essere congruo con il prezzo a cui il prodotto può essere 
venduto.

Le competenze di creatività per l’innovazione avranno ancora spazio nell’evoluzione del vostro prodotto?
Le competenze creative sono alla base di un prodotto ben riuscito. A me piace abbinare tecnologie che 
rispondano alle esigenze del pubblico. Il confronto, anche in luoghi come fiere e mostre specifiche, 
consente di parlare in dettaglio con altre persone, ognuna esperta in una certa area, arricchendo e 
stimolando la creatività, intesa come confronto tra differenti pensieri. L’approccio al confronto se poi 
strutturato e guidato da un facilitatore, che con un metodo specifico ne tiene traccia, permette di ottenere 
risultati più solidi e definiti. L’avvalersi di consulenti e di contributi di altre persone è in ogni caso sempre un 
elemento di valore. Per passare da un’intuizione alla realizzazione sicuramente il percorso creativo 
permette una più precisa focalizzazione e approfondimento dell’idea e una sua scomposizione e 
ricomposizione progettuale che la renda poi fattibile. È questo del resto il processo deve dovrebbe 
accompagnare l’evoluzione del prodotto.


